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LTCEO STATALE'OV. LINARES'
Liceo Classico lLiceo Scientifico lLiceo delle Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata {AG) 0922 -772266 fax ASZZ-775?34
Cod- Fiscale. 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: agpc060002@istruzione.it

sito web : srildlcealitares. edsJt - pec: aepcOOOOOZ@pàó. irtÀ"i;n*.it

CN P : î.3. 1.2A-FESR?CùN-S t-zOZt-gO
CUP: C69J21A2273Ur(,6

T'ttolo progetto: uDigital Baardo

OGGETTO: Awíso interno per Is selezione difigure di supparto amministrativo nei rusli dcl
personale ATA dfl irnpkgme net prugetÍo:
Fondi Strutturali Eurapeí - Programms Operativa Nazianale'nPer la scuala, competenze e ambienti per
I'apprendimenta" 2014-202o - Fondo europeo di sviluppo regianaìe (FESR) - REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - {FISR} "Pramuavere il superamenta deglí effetti della crisi nel cantesto
della pandemía dí covl}-L? e delle sue tanseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitate e
resiliente dell'ecanamio" - Obiettiva specifica î3.7: Facititare una ripresa verde, digítale e resíliente
dell'econamia -Azione 73.7.2 "Digital baord: trosfarmazione digitale nella didattica e nell'organízzazíone,,

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO íl Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VfSTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VfSTA la circolare della Funzione Pubblica n.Z/ZBOS;

vfSTO che ai sensi dell'art. 45 del D.l. L79/2o18, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
dbpera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine digarantire l'arricchimento
dellbfferta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavaro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella p.A.

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 15Bg DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recantidisposizionicomunisui Fondistrutturali e diinvestimento
europei, il Regolamento {UE} n. 130U2013 relativo al Fondo Europeo di Svituppo Regionale {FESR} e
if Regolamento {UF} n.73A4/2AL3 relativs al Fondo Sociale Europeo;

Protocollo 0001681/2022 del 12/03/2022



vlsro il PoN - Programma operativo Nazionate 20141r05M2op001 ,,per la scuola
per l'apprendimento" approvato con Decisione c{2014} n. 9952, del

-competenze e ambienti

17 dicembre 2014 della
Commissione Europea

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 4 del OLA2.7A22 di approvazione del Programma Annuale
dell' Esercieio finanziaric 2022;

VfSTE le note M.l.U.R- - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, 3021del 17.02.20L6,s577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4-4.2016, s355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO l'Awiso pubblico prot"n. AAODGEFÍD 28966 del A6/O9/2027 fina!ízzato allo dotazione di sttrezzature
basílari per la trasformazione dígitale della didattica e dell'orgonizzazione delle istítuzíoni scolastîche

VfSTA la nota Prot. n. AOODGEFID/42550 del A231.2823.di autorizzazione progetÈo:

Obiettívo specifico 73.3: Facilitare una ripresa verde, digitate e resiliente dell'econamis -
Azione 73.7.2 *Digital basrd: trasformaziane digitale nella dídattics e nell'organízzaziane"

VISTA la necessità dí individuare personale amminístratívo da coinvolgere nell' esecuzione del
progetto in aggetto:

COMUNICA,

Art.I Awiso di disponibilità
è aperla la procedura di selezione per il reclutamento di

a) n" l assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra

Art. 2 Orario di servizia
ll servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n"11 ore complessive per íl personale
amministrativo da prestare in orarío extra servizío a partire dalla data di íncarico e fino alla fine delle azioní
dí chiusura del progetto, comunque entro il 3UlzlzAZZe comprenderà tutte le attivítà legate alle necessità
dí cui sopra.

Art.3 Retrfbuzione
La retribuzíone oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL

Art.4Compi:i
La\e figura\e prescelta dovrà:

1l Assistentiamministrativi:
a) Supportare le figure di prcgetto nella preparazione della documentazione necessaria
b) Supportare DS {RUP}e DSGA, nella gestione dei rapporticon i fornitorie nella rendiconlazione

amministrativa
c) Prowedere, ove richiesto. alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in

genere.

Art. 5 presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far perveníre ístanza, debitamente firmata, secondo l'allegato modello A entro le
ore 12:00 del giorno LTlCElTAZZesclusivamente brevi mar?{r, presso l'uffícío protocollo di questa istítuzione
Scolastica-



Art. 6 Affidamento incarico
In caso di più di una dichiarazione di disponibilità da parte del personate amministrativq verrà preferito
quello con maggiore anzianità diservizio, cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art, 7 Cause di esclusione
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della acettazíone della
lettera dí incarim

Art.8 Pubblicità
ll presente awiso è pubblicato all'albo dell'lstituto, sul síto web della scuola atl'indírizzo
https://www. líceolinares.edu.itl

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa lleana Gíuseppína Tardino
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ALLEGATO A

Domanda diADESIONE alla selezione bando pON FESR
CN P : 73. 1,2A-F ES R P ON -5r, -202 1-80
CUP: C69t2tA2273$Nb

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa lleana Giuseppina Tardino

"Digital Board"

lUla sottoscrittd"

natola a

codicefiscalel_Lj_l_l_l I I I I I I | | | | I

uaresidente a

recapito tel. recapito cell.

indirizzo E-Mail

in servizio con la qualifica d!

DICHIARA

La propria disponibilità a partecipare in qualatà di SUPPORTO AMMINISTRATIVO al progetto
Fondi Strutturalî Europeî - Programma Operativo Nazionole "Per la scuofa, competenze e ambîenti per
l"apprendimento" 2oL4-2o2a - Fondo europeo dí svíluppo regíonale fffsR, - REACI EU
Asse V - Prioritù d'investimento: 73i- fffs8/ "Promuovere íl superamento deglí elfetti delía crísi nel cantesto
della pandemíe dí cawù-79 e delle sue conseguenze socíaÍi e preparare una rípresa verde, dígitate e resilíente
dell'economía'- Obíettivo specifico 13.7: Facilitare una rípresa verde, dígitale e resilíente dell'eco*omis -
Azione 73.7.2 "Di7ítal beerd: trasfurmazíone dígítaÍe nells didattíca e nell'organizzezione,,:

A tal fine, gonsapevole della responsabilità penale e della deedenza da eventuali benefici acquisiti
nef caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:[l di aver preso visione delle condÉioni previste dal bandoD di essere in godimento deidiritti politici

tr di non aver subito condanne penati cwero di avefe i seguenti prowedimenti penali pendenti:

li pendenti :

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta I'attività svofiàB
u
D

di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di piano
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con I'incarico previsti dalla norrna vigente

firma

Si allega alla presente

1) Documento di identità in fotocopia

lllla sottoscritto/a, aisensi della legge 196/03 e successive integrazioniGDPR6T9i20'16, autorizza I'istituto al
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i
flni istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data firma


